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L'azione dello Spirito Santo 
nella vita della Chiesa.  
Si avvicina la Pentecoste e siamo 
invitati a riconoscere l'azione 
dello Spirito Santo nella vita 
della Chiesa. In Samaria (I 
lettura) lo Spirito Santo si fa 
presente attraverso un diacono 
di nome Filippo. Gli apostoli 
non sono ancora arrivati in Sa-
maria. Lo Spirito Santo 
attraverso la predicazione di 
Filippo li ha preceduti. Perché 
l’azione missionaria della Chiesa è 
possibile solo se c'è lo Spirito Santo. Gli apo-
stoli, per dire le colonne della Chiesa Pietro e 
Giovanni, sono quasi costretti "a rincorrere 
Dio sulle strade del mondo". Essi si limitano 
a confermare imponendo le mani. 1l gesto 
dell'imposizione delle mani indica la presa di 
possesso dello Spirito Santo ma anche la pie-
nezza della trasmissione. Pietro, nella lettera 
che ci viene proposta come seconda lettura, 
invita i cristiani a prenderne coscienza: voi 
possedete lo Spirito. Datene testimonianza. 
L'apostolo dice esattamente così: "Rendete 
ragione della vostra speranza". Ma cos’è 
questa speranza? È la speranza che non delu-
de mai. È l'amore di Dio che è stato riversato 
nei nostri cuori per mezzo dello Spirito. (Rm. 
5,5) Anche la speranza viene dallo Spirito 
Santo. 
 
Il Paràclito.   
Nel discorso dell'ultima cena, raccolto nel 
Vangelo di Giovanni, per cinque volte il Si-
gnore parla dello Spirito Santo. Lo Spirito è 
chiamato Paràclito.  Anche nella nuova tra-
duzione della Bibbia si è preferito lasciare la 
parola originale: un vocabolo greco che ap-
partiene al linguaggio giuridico, in latino ad-

vocatus, in italiano Avvocato. 
Quindi alla lettera: colui che è 
stato chiamato accanto a te. 
Anche il cristiano nel mondo 
è sottoposto a un processo, 
come fu sottoposto Gesù. Ma 
non è lasciato solo. Egli ha 
qualcuno accanto. L'esistenza 

del cristiano è tutelata da un 
qualcuno che gli sta 
vicino, che gli suggerisce 

quello che deve dire, che gli 
rivela in pienezza "la verità ". 

"Solo nel vangelo di Giovanni 
lo Spirito viene presentato come una persona 
e viene rivelato quale è il compito che Egli 
svolge accanto a noi. Intanto è un altro Parà-
clito: prima c’è stato Gesù. Ora egli prende il 
posto di Gesù:  ci sta accanto, ci accompa-
gnarci, ci consola, ci consiglia , ricorda..  
Solo lo Spirito Santo farà capire alla Chiesa e 
a ciascuno dei discepoli le parole di Gesù; 
darà loro la sapienza per cogliere i segni dei 
tempi. Nessun'altra sapienza, nessun altro 
avvocato è credibile e affidabile. 
 
Egli dimora presso di voi e sarà in voi. 
"Presso"... in": Un misterioso gioco di pre-
posizioni ritornano nel discorso di Gesù: c’è 
una presenza nel profondo del nostro essere 
che siamo chiamati a riconoscere. Si tratta di 
lasciare emergere questa Presenza: di sco-
prirne e viverne l'intimità. La vera conoscen-
za di Dio avviene per via di amore.  Chi non 
ama non conosce Dio anche se avesse dalla 
sua parte tutta l'intelligenza e tutta la ragione 
del mondo. Come non conosce il fratello an-
che se sapesse ogni cosa di lui. In questo a-
more siamo invitati a rimanere . Lo Spirito 
Santo è questo amore. Non vi lascio orfa-
ni.Voi mi vedrete, ci dice Gesù. 



Per la vita. “ Andate incontro a chiunque 
chieda ragione della speranza che è in voi 
andandogli incontro con i segni della frater-
nità, della gratitudine e della solidarietà, che 

anticipano nei giorni dell’uomo i riflessi del-
la Domenica senza tramonto.” (Papa Fran-
cesco)

NOTIZIARIO PARROCCHIALE

I lavori in Pieve 
È iniziato l’allestimento del cantiere per i la-
vori al loggiato, che verrà completamente 
smontato e rimontato con travi nuove. Suc-
cessivamente con il ponteggio interno ed e-
sterno adiacente alla facciata, sarà ricucito lo 
“strappo” strutturale tra pareti e facciata stes-
sa. Tempo previsto per il cantiere non meno 
di 4 mesi. Lavori necessari soprattutto per la 
sicurezza. 
Con il Consiglio Pastorale di questo Lunedì 
sarà discussa anche la questione economica, 
di cui poi si renderà partecipe tutta la parroc-
chia.  
 
� I nostri morti 
D’Errico  Angelo, di anni 92, viale Ariosto 
524; esequie il 20 maggio alle ore 15. 
 

☺I Battesimi 
Con la Messa delle 12, riceverà il Battesimo 
Martino Zatti. Lunedì 26, con la Messa delle 18, 
riceverà il Battesimo Arianna Bellucci. 

 
Oggi Domenica 25 maggio 

GIORNATA DELLA FRATERNITÀ  
SEZIONE FIRENZE NORD UNITALSI  

- 17.00 – rosario presso la Chiesa 
dell’Immacolata  
- 17.30 -  SANTA MESSA.  
A seguire intrattenimento e cena 

sotto il tendone della Misericordia.  

 
“Un aiuto per Guglielmo” 
La CARITAS e i familiari ringraziano per la 
viva partecipazione e solidarietà dimostrate per 
Guglielmo. Nella CENA INDIANA di Lunedì 
scorso sono stati raccolti 2140 euro!!! 
Grazie di cuore a tutti! 
È ancora possibile aiutare la famiglia di Gu-
gielmo a sostenere la sua operazione lasciando 
un’offerta presso l’archivio parrocchiale: la par-
rocchia provvede al bonifico.  Ad oggi sono stati 
raccolti 1900 Euro.  

Lunedì 26 maggio ore 21.15 nella saletta 
accanto la salone, riunione del Consiglio Pa-
storale.  
 
Venerdì 30 maggio, alle ore 16, riunione 
della S. Vincenzo; alle 18 S. Messa per i vin-
cenziani e benefattori defunti. 
 
 

MESE DI MAGGIO 
Il mese di maggio è il mese per tradizione dedi-
cato alla preghiera e alla devozione alla Madon-
na. In modo particolare si predilige la preghiera 
del Rosario. Tutte le sere in Pieve viene recitato 
il rosario alle 17.30. inoltre:  
�nella cappella di san Lorenzo al Prato, 
ogni giorno da lunedì a sabato alle ore 15.00  
� dalle Suore di Maria Riparatrice: ogni 
giorno alle ore 18.00; il venerdì anche alle 
ore 21.00, guidato dal gruppo Unitalsi  
� nella Cappella della scuola “Alfani”: da 
lunedì a venerdì alle ore 21.00. 
� il martedì alle 21.00  - in via Mazzini, 20  
� il giovedì, alle 21.00- nell’orto in via To-
nietta. 
� Al tabernacolo di via delle Rondini, 
tutti i giorni, alle ore 21.  
Ogni MERCOLEDÌ  alle 21.00 il rosario co-
munitario ad alcuni tabernacoli del territorio:  
mercoledì 28 – tabernacolo in via di Rimaggio  

 
LA PROCESSIONE MARIANA PER LE 

STRADE DELLA PARROCCHIA 
DELL’IMMACOLATA 

Venerdì 30 maggio - ore 21,15  
con partenza dalla Chiesanuova  

 
Centro Caritas 

“FESTA DEI VOLONTARI” 
FESTA DEL SACRO CUORE DI GESU’ 

Giovedì 5 giugno -  ore 18.00 
 Santa Messa in Pieve  

Al termine seguirà un rinfresco presso  
 Centro Caritas -  via Corsi Salviati,n°16. 



Amici di Padre Adriano Pelosin  
Il gruppo di sostegno a Padre Adriano Pelosin ci 
comunicano che è adesso impegnato in un nuo-
vo incarico e che non si trova più a Bangkok ma 
a Pathumthani. Saranno proposte alcune inizia-
tive a favore della sua opera. Intanto indichiamo 
di seguito i nuovi riferimenti per un eventuale 
contatto e per l’invio di un eventuale bonifico: 
e-mai: pelosin.adriano@pime.org 
P.ADRIANO PELOSIN 

TMB BANK PUBLIC CO. LTD 

CHAENG WATTANA BRANCH  

3000 PHAHOLYOTHIN ROAD CHATUCHA 

235-2-19769-9 

 
 
 

oRATORIO PARROCCHIALE 
 

 

Oggi don Jimy con i catechisti, accompagna il 
gruppo dei ragazzi di II media, cresimandi, 
alla gita-pellegrinaggio a La Verna,  
I bambini di III elementare sono in gita a 
Monte Morello. - ore 16.00: incontro con la 
Casa Famiglia IO SONO MIO. A seguire 
MESSA nella chiesa di Santa Ma ria a Morel-
lo e cena tutti insieme 
 
 

ORATORIO ESTIVO 
Ormai sono note le date dell’oratorio estivo e 
dei campi scuola. Il sabato pomeriggio è ancora 
possibile iscriversi e pagare la quota.  
Sono già iniziati da tempo i preparativi. 
A tal riguardo csi fa presente che: 
 NB: RIUNIONE ANIMATORI non 
sarà lunedì 26, ma martedì 27 alle 21. 
 
Campo 98-99 
Giovedì 30 maggio nel salone alle 21.00 è in 
programma l’incontro con i ragazzi e i genito-
ri partecipanti  al campo a Cortona dal 18 al 
25 luglio.  
 

 
Venerdì 30 e sabato 31 maggio 

Ore 21.30  
Nel chiostro della Pieve 

MOLTO RUMORE PER NULLA 
commedia ispirata all’omonima opera di  

di W. Shakespeare 
Regia E. Nocciolini – G Rosa 

 

Catechismo IV elementare 
GITA PER BAMBINI E GENITORI 

SABATO 31 maggio 
USCITA AL LAGO TRASIMENO e LE CELLE DI 

CORTONA (Luogo Francescano )  
partenza al mattino ore 8.00  
da piazza stazione di Sesto  

con pullman a noleggio.  
Rientro in tarda serata. Pranzo a sacco.  
Mezzi: in pullman� 10 euro a persona  

Da aggiungere sul luogo il costo del biglietto del 
traghetto per la visita delle Isole del Lago: circa 5 
euro a testa (gratis i bambini sotto i 6 anni). 

Iscrizioni dai catechisti comunicando il numero 
dei partecipanti e lasciando la quota per il pul-
lman ai catechisti.  (Per chi preferisse o per chi 

decidesse all’ultimo e non ci fossero posti è pos-
sibile venire con mezzi propri)  

 
In Diocesi 

    

SETTIMANA DELLA COMUNICAZIONE 

25 maggio - 1 giugno 2014 
► Lunedì 26 maggio , ore 20.30 (Adorazione) 
- 21.15 (Catechesi su San Paolo) Nella Chiesa 
parrocchiale San Giuseppe del Galuzzo, Via 

Volterrana, 4B - Firenze 
LA VITA OGGI SECONDO LO SPIRITO 
PAOLINO - DON GIULIO CIRIGNANO 

► Mercoledì 28 maggio, ore 17.30, Sala Verde 
- Banca CR, Via De’ Pucci, 1- Firenze 

IL MAGISTERO SOCIALE DI PAPA FRANCESCO 
ALLA LUCE DELLA EVANGELI GAUDIUM. 

 Quale impegno socio-politico dei cristiani? 
Intervengono: Cardinale SILVANO PIOVANELLI 

(Arcivescovo emerito di Firenze) 
LEONARDO BIANCHI (Presidente di Amici di 

Supplemento d’anima/CSC, Docente universita-
rio di Diritto pubblico) MARCO GUZZI (Poeta e 

filosofo) 
► Domenica 1 giugno , ore 10.30 - In Cattedra-

le CONCELEBRAZIONE EUCARISTICA  

 
Fraternità Monastiche  

di Gerusalemme 

SCOPRI O UOMO LA TUA DIGNITÀ 
via del Proconsolo-Firenze-Tel: 055264402 

Ore 18: Vespri e Eucarestia 
Ore 19: Conferenza 

giovedì 29 maggio -  Chi sei, uomo? Le rispo
 ste delle religioni: Prof. Alfredo Jaco
 pozzi Docente di Storia delle religioni 
 alla Facoltà Teologica Italia Centrale  
 
I CAMPISCUOLA DELLA AZIONE 

CATTOLICA ESTATE 2014 
● Bambini III-IV-V elementare 
Pelago (FI) Villa il Cernitoio  
22 – 28 giugno, 6 - 12 luglio, 20- 26 luglio 



● I e II media: Pelago (FI) Villa il Cernitoio 
, 15- 21 giugno, 29 giu – 5 lug, 13 - 19 luglio 
● Passaggio III media: 30 ago - 6 set 
Sappada (BL) Casa S. Giusto 
● Giovanissimi nati dal 1997 al 1999 :  
12- 19 luglio Forni di Sopra (UD) Casa VillaVerde 
19 - 26 luglio Sappada (BL) Casa S. Giusto 
● Educatori 31 lug-3 ago Quercianella 
(LI) Casa Madonnina del Grappa 
● Giovani da 18 anni 3 - 7 agosto  
Quercianella (LI) Casa Madonnina del Grappa 
● Spiritualità adulti 6 - 8 giugno  
Quercianella (LI) Casa Madonnina del Grappa 
● Adulti AC 17 - 24 agosto  
Grottammare (AP) Oasi S. Maria dei Monti 
● Famiglie e Adulti 23 - 30 agosto  
Frontignano di Ussita (MC) Domus Laetitiae 
col Centro Diocesano di Pastorale Familiare 
► Da sabato 17 maggio  
ISCRIZIONI riservate a “gruppi parrocchiali AC” 
e singoli “Soci AC” 
► Da sabato 24 maggio  
ISCRIZIONI aperte a tutti (non soci, altri gruppi 
non associativi, ecc.)  

Iscrizioni solo presso la sede diocesana 
AC (no fax/e-mail): tel/fax 055 2280266 

cell 334 9000225: segreteria@acfirenze.it 
 

APPUNTI 
Il Papa ha iniziato ieri sabato 24 
maggio il suo pellegrinaggio in 
Terra Santa. Ci chiede di ac-
compagnarlo: anche cercando di 

seguirlo nelle varie tappe del suo cammino ma 
anche pregando per lui . Intanto riascoltiamo le 
parole con  cui il Papa ha concluso il suo discor-
so ai Vescovi italiani lunedì 19 maggio 
 

Le parole del Papa ai Vescovi italiani 
 Siate interiormente liberi, per poter 
essere vicini alla gente, attenti a impararne la 
lingua, ad accostare ognuno con carità, affian-
cando le persone lungo le notti delle loro solitu-
dini, delle loro inquietudini e dei loro fallimenti: 
accompagnatele, fino a riscaldare loro il cuore e 
provocarle così a intraprendere un cammino di 
senso che restituisca dignità, speranza e fecondi-
tà alla vita. 
 Tra i “luoghi” in cui la vostra presenza 
mi sembra maggiormente necessaria e significa-
tiva – e rispetto ai quali un eccesso di prudenza 
condannerebbe all’irrilevanza – c’è innanzitutto 
la famiglia. Oggi la comunità domestica è for-
temente penalizzata da una cultura che privilegia 
i diritti individuali e trasmette una logica del 
provvisorio. Fatevi voce convinta di quella che è 
la prima cellula di ogni società. Testimoniatene 
la centralità e la bellezza. Promuovete la vita del 

concepito come quella dell’anziano. Sostenete i 
genitori nel difficile ed entusiasmante cammino 
educativo. E non trascurate di chinarvi con la 
compassione del samaritano su chi è ferito negli 
affetti e vede compromesso il proprio progetto 
di vita. 
 Un altro spazio che oggi non è dato di 
disertare è la sala d’attesa affollata di disoccupa-
ti: disoccupati, cassintegrati, precari, dove il 
dramma di chi non sa come portare a casa il 
pane si incontra con quello di chi non sa come 
mandare avanti l’azienda. E’ un’emergenza sto-
rica, che interpella la responsabilità sociale di 
tutti: come Chiesa, aiutiamo a non cedere al 
catastrofismo e alla rassegnazione, sostenendo 
con ogni forma di solidarietà creativa la fatica di 
quanti con il lavoro si sentono privati persino 
della dignità. 
 Infine  l’abbraccio accogliente ai mi-
granti: fuggono dall’intolleranza, dalla persecu-
zione, dalla mancanza di futuro. Nessuno volga 
lo sguardo altrove. La carità, che ci è testimonia-
ta dalla generosità di tanta gente, è il nostro mo-
do vivere e di interpretare la vita: in forza di 
questo dinamismo, il Vangelo continuerà a dif-
fondersi per attrazione. 
 Più in generale, le difficili situazioni 
vissute da tanti nostri contemporanei, vi trovino 
attenti e partecipi, pronto a ridiscutere un model-
lo di sviluppo che sfrutta il creato, sacrifica le 
persone sull’altare del profitto e crea nuove 
forma di emarginazione e di esclusione. Il biso-
gno di un nuovo umanesimo è gridato da una 
società priva di speranza, scossa in tante sue 
certezze fondamentali, impoverita da una crisi 
che, più che economica, è culturale, morale e 
spirituale. 
 Andate incontro a chiunque chieda ra-
gione della speranza che è in voi: accoglietene la 
cultura, porgetegli con rispetto la memoria della 
fede e la compagnia della Chiesa, quindi i segni 
della fraternità, della gratitudine e della solida-
rietà, che anticipano nei giorni dell’uomo i ri-
flessi della Domenica senza tramonto. 
 Vi accompagno con la mia preghiera e 
la mia vicinanza. E voi pregate per me, soprat-
tutto alla vigilia di questo viaggio che mi vede 
pellegrino ad Amman, Betlemme e Gerusalem-
me a 50 anni dallo storico incontro tra Papa Pao-
lo VI e il Patriarca Atenagora: porto con ma la 
vostra vicinanza partecipe e solidale alla Chiesa 
Madre e alle popolazioni che abitano la terra 
benedetta in cui Nostro Signore è vissuto, morto 
e risorto. Grazie. 


